COMUNE DI BREGANZE
Provincia di Vicenza
Piazza Mazzini, 49 – 36042 Breganze (VI) - C. F. 00254180243
Polizia Locale - Tel. 0445 869 380 - Fax 0445 869 381
pm1@comune.breganze.vi.it

Prot. N.
Del
RACCOMANDATA A.R.

allegato A det. 221 del 20/07/2015

Spett.le

OGGETTO: Esecuzione di segnaletica orizzontale per l’anno 2015.
Invito.
Con propria determinazione n. 221 del 20/0/2015 è stato stabilito di affidare il servizio di esecuzione di segnaletica
stradale orizzontale per l’anno 2015 e per un importo complessivo presunto di circa € 24.400,00
(ventiquattromilacinquecento//00 Euro) I.V.A. compresa.
A tal fine è stata altresì disposta l’effettuazione di una documentata indagine di mercato, ai sensi dell’art 62
del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 8/2007.
Si invia in allegato il capitolato speciale per la “Manutenzione segnaletica orizzontale sulle strade
comunali” per l'anno 2015, da restituire debitamente compilato con l’indicazione della migliore offerta economica,
secondo le istruzioni riportate nel medesimo, datato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta,
allo scrivente Comune.
L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Breganze in busta chiusa, recante all’esterno
la dicitura “Offerta della ditta _______________ per esecuzione di segnaletica orizzontale” entro le ore
12:00 di venerdì 31 luglio 2015.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente: non si darà corso all’apertura del
plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato. Non sono ammesse offerte che non utilizzino l’allegato
capitolato speciale. Il prezzo unitario offerto costituirà vincolo contrattuale.
L’acquisizione del servizio sarà effettuata ai sensi del “Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2007 e ss. mm. ii., con affidamento
alla ditta offerente l’importo risultante inferiore come specificato nel capitolato speciale allegato.
Per ulteriori informazioni contattare il Comando di Polizia Municipale, tel. 0445869385, martedì, dalle
17,30 alle 18,30, il mercoledì dalle 9,00 alle 12,30, giovedì dalle 11,00 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 18,30 e il
venerdì dalle 11,00 alle 12,30.
Si ringrazia della cortese collaborazione e si porgono distinti saluti.
Breganze, lì _________
PER IL RESPONSABILE DELL’AREA N.5
POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nadia Andreatta

Allegato: Capitolato speciale.

